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Il tirocinio è un elemento fondamentale per
apprendere in maniera efficace il lavoro sociale.
Quindi, limitarsi a immergere il tirocinante nel
contesto di lavoro reale, facendogli fare a mano a
mano «quello che capita», non è una strategia
vincente, né per lui (o lei), né per l’organizzazione
che lo ospita, né per la sede formativa. Come
cercare il contesto adatto e scegliere le attività da
svolgere? Come garantire una supervisione efficace
ma anche non troppo dispendiosa in termini di
tempo e impegno? Come coinvolgere gli utenti e gli
altri operatori nella pratica del tirocinante? Il volume
risponde a queste e molte altre domande,
delineando una strada operativa che rende il
«viaggio» della formazione sul campo meno
difficoltoso e più gratificante per le persone e le
organizzazioni coinvolte.Accanto ai classici tirocini di
servizio sociale, in cui lo studente affianca un
assistente sociale per imparare a riprodurne il
lavoro, il testo presenta un’innovativa modalità per
la formazione sul campo: lo stage sperimentale, in
cui lo studente è impegnato nel realizzare nuovi
progetti o nell’introdurre in un’organizzazione
funzioni di servizio sociale che prima non venivano
esercitate. In questo modo, lo stagista può diventare
una risorsa preziosa per il contesto che lo accoglie
Page 1/12

Bookmark File PDF Il Metodo Di Rete In Pratica
Studi Di Caso Nel Servizio Sociale
e, contemporaneamente, esplora nuovi spazi
professionali in cui trovare collocazione.Il libro è
quindi utile:• agli studenti e ai neolaureati che
vogliono giocare la propria parte per ricavare il
meglio possibile dall’esperienza di tirocinio o di
stage sperimentale;• ai professionisti del sociale che
sono interessati a fare da supervisore;• ai
coordinatori o ai dirigenti di servizi sociali alla
persona che vogliono farsi un’idea di come uno
stage sperimentale potrebbe essere utile alla loro
organizzazione.Il testo presenta una ricca dotazione
di strumenti operativi: schemi per la costruzione dei
piani di lavoro, griglie di osservazione, schede di
valutazione, sintetiche guide «step by step» per la
realizzazione delle varie attività e moltissimi esempi
pratici.
Quello di "rete sociale" è un concetto che ha trovato
ampia diffusione nell'ambito delle scienze sociali, e
rappresenta una metafora largamente recepita
anche nell'uso comune del linguaggio. La logica di
rete spezza il concetto di totalità e vi oppone quello
di parzialità, di differenziazione e di segmentazione;
contemporaneamente supera l'isolamento
dell'individuo, coinvolto in sistemi relazionali e in reti
sociali che incorporano quantità variabili di risorse,
riconoscendone la molteplicità delle appartenenze.
Anche nel servizio sociale è largamente diffuso un
modello di lavoro basato sul concetto di rete, che
però non sempre sembra esprimere un riferimento
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teorico univoco; l'uso applicativo del concetto
rimanda infatti a fondamenti teorici e metodologici
estremamente diversi tra loro. Questo contributo si
prefigge l'obiettivo di definire i quadri di riferimento
del lavoro di rete e di ricostruire lo sfondo teorico nel
quale si può collocare l'attuale sviluppo dell'analisi
delle reti sociali. Il lavoro si articola in quattro filoni
espositivi interconnessi: le matrici teoriche di
riferimento dell'evoluzione del concetto di rete nelle
scienze sociali, la tematizzazione nell'ambito della
politica sociale, la sua utilizzazione come elemento
del metodo di osservazione della realtà applicato alla
ricerca sociologica e infine l'applicazione nel
contesto del lavoro sociale, con le conseguenti
possibili ricadute di tipo operativo e specificamente
professionale. Il volume si rivolge a studenti, a
operatori sociali e a quanti desiderino approfondire
gli aspetti teorici, metodologici e operativi insiti nella
prospettiva del lavoro sociale di rete. (editore).
Questo testo si propone di fornire i criteri generali e i
corrispondenti metodi matematici per la
progettazione tecnica ed economica degli impianti
meccanici di servizio, intesi come sistemi ausiliari
strettamente inseriti negli impianti industriali o
sistemi di produzione e finalizzati a rendere
disponibili i servizi necessari al corretto sviluppo dei
processi produttivi. Di tali impianti elementari e ricorrenti, presenti nei sistemi di produzione non solo
industriali ma anche del terziario, vengono trattati
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principi teorici, schemi generali di funzionamento,
adozione dei componenti, metodi di progettazione ed
ottimizzazione tecnico-economica, norme e
regolamenti. Dopo i tre capitoli iniziali dedicati alla
classificazione degli impianti meccanici di servizio e
alla definizione del loro ruolo nei sistemi produttivi
dell'industria e del terziario, alla illustrazione dei
criteri di ottimizzazione tecnico-economica da
utilizzare nella progettazione e degli strumenti di
valutazione economica della redditività degli
investimenti impiantistici, vengono presi in
considerazione i principali impianti meccanici di
servizio e precisamente gli impianti per la
produzione combinata di energia elettrica e termica
nei sistemi produttivi industriali, gli impianti per la
produzione e distribuzione dell'energia termica
tramite vapore tecnologico, gli impianti di
concentrazione ad effetti multipli e a
termocompressione, gli impianti termici ad acqua
calda, come pure gli impianti termici ad aria calda ed
in particolare gli essiccatoi a tunnel, gli impianti per
l'approvvigionamento idrico e gli impianti
antincendio, gli impianti di condizionamento e gli
impianti frigoriferi, gli impianti per la produzione e
distribuzione dell'aria compressa e gli impianti per il
servizio dei combustibili. Il testo si conclude con la
trattazione degli impianti di trasporto multifase, degli
impianti di aspirazione di polveri fumi e gas,
finalizzati al benessere dell'ambiente di lavoro, e
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degli impianti di ventilazione. Obiettivo di questo
testo è fornire agli studenti dei corsi universitari
dell'area meccanica, industriale e gestionale ma
anche agli ingegneri e tecnici, operanti nella realtà
industriale, una trattazione degli impianti meccanici
di servizio didatticamente semplice e fortemente
orientata alla progettazione e centrata sui criteri di
ottimizzazione tecnica ed economica del progetto
dell'impianto. La trattazione, corredata, ovunque
possibile, di approcci quantitativi supportati da idonei
strumenti matematici, vuole offrire per ogni tipo di
impianto di servizio esaminato una traccia semplice
e chiara della procedura di dimensionamento
ottimale dell'impianto e dei principali parametri
operativi e componenti.
Le reti sociali sono realtà dinamiche e sviluppano
relazioni di reciprocità. Loperatore di rete è colui che
sostiene tali movimenti, sia con le reti primarie
orientandoli alla condivisione sia con le reti
secondarie promuovendo e progettando la
realizzazione di servizi relazionali, cioè forme di
intervento che rispondono ai bisogni emergenti
attraverso le relazioni e coniugano a livello capillare
il principio di solidarietà con quello di sussidiarietà.
Questo volume, arricchito da un insieme di strumenti
operativi, raccoglie sia le riflessioni teoriche e
metodologiche sia le esperienze professionali e di
ricerca maturate nellarco di circa ventanni, da
quando è stato intrapreso limpegno scientifico con
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lintervento di rete che in questa opera trova una
trattazione sistematica, assumendo la forma di un
vero e proprio manuale, cioè di uno strumento utile
per affrontare il campo. Si rivolge agli studenti ed ai
numerosissimi operatori (assistenti sociali, educatori,
psicologici, psichiatri, infermieri) che hanno seguito
con interesse la formazione allintervento di rete e
che possono trarre vantaggio dal poter disporre di un
testo ordinato e completo.
A guide to the Linux operating system covers such topics
as installation, the GNOME desktop, connecting
hardware, installing APT and Synaptic, using GIMP, and
wireless access.
1350.34
Una raccolta a cura di Annalisa Pasini e Maria Luisa
Raineri di saggi dai forti connotati innovativi, scritti tra il
1990 e il 2015 da Fabio Folgheraiter, che ha teorizzato il
concetto di «lavoro sociale relazionale». In questi testi
l’autore invita chi opera nelle professioni d’aiuto a
pensare diversamente il mondo dei servizi alla persona.
Un settore colpito dalla crisi, ma che può rinnovarsi
grazie alla forza delle idee e delle azioni quotidiane.
Nella metodologia relazionale – filo rosso che lega i
saggi – il centro dell’azione infatti non è più il
professionista esperto e neppure il destinatario. L’aiuto
si colloca nel mezzo, proprio nella relazione finalizzata al
bene tra operatori e utenti, familiari, cittadini. Scarica la
bibliografia completa
Il volume 30 di «Archeologia e Calcolatori» si apre con
un inserto speciale, dedicato al trentennale della rivista.
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Alle introduzioni di F. Djindjian e di P. Moscati, che
delineano un quadro dell’informatica archeologica nel
suo divenire, seguono gli articoli dei membri del
Comitato di Redazione, a testimoniare l’attività di ricerca
e di sperimentazione che ha caratterizzato il cammino
editoriale della rivista, e il contributo di una giovane
laureata dell’Università Bocconi, che ha lavorato a
stretto contatto con il team di «Archeologia e
Calcolatori». Nella parte centrale sono pubblicati gli
articoli proposti annualmente dagli autori. Ne emerge un
quadro che rappresenta gli aspetti applicativi più
qualificanti dell’informatica archeologica (le banche dati,
i GIS, le analisi statistiche, i sistemi multimediali), ma che
guarda oggi con sempre maggiore interesse agli
strumenti di visualizzazione scientifica e di
comunicazione delle conoscenze. Il volume si chiude
con gli Atti del XII Workshop ArcheoFOSS (Free, Libre
and Open Source Software e Open Format nei processi
di ricerca archeologica), un’iniziativa lodevole, nata nel
2006, cui si è più volte dato spazio nelle pagine della
rivista.
Questo libro ci porta nel Bacino del Lago Ciad, nel cuore
dell'Africa, e ci svela da vicino un ecosistema unico,
fragile e prezioso, con la vita quotidiana delle persone
che vi abitano. Negli ultimi quattro anni questo lago, il
quarto per le dimensioni del continente africano, ha
perso i tre quarti della sua estensione. Eppure, il lago
pulsa di vita e circa 11 milioni di persone traggono da
esso la loro esistenza. Il libro contiene oltre 350
fotografie di Marzio Marzot, informazioni documentate
sui sistemi tradizionali di produzione alimentare, dettagli
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scientifici ed appunti di un viaggio attraverso una regione
unica al mondo. Fornisce una visione approfondita della
vita e delle abitudini degli agricoltori, dei pescatori e dei
pastori che conservano ed utilizzano la biodiversit nei
loro sistemi agricoli tradizionali, sfruttando l'esperienza e
le tecniche apprese nel corso dei secoli.
Gli italiani sono cambiati grazie alla televisione, ma
contemporaneamente la televisione è cambiata con gli
italiani. Questo viaggio nel tempo ripercorre la storia
della televisione dai suoi albori. Dal regime di monopolio
si è passati al periodo della concorrenza e poi della
convivenza con la televisione commerciale, fi no alla
recente rivoluzione del digitale terrestre e alle nuove
forme di fruizione attraverso il web. Il volume descrive
come la televisione abbia saputo superare le crisi,
trasformandosi nei decenni, fi no a ritrovare, nel periodo
del coronavirus, dignità di servizio pubblico a livello sia
d’informazione sia di puro intrattenimento. Il testo è
arricchito dal racconto in prima persona delle esperienze
professionali e degli aneddoti personali di Depsa, storico
protagonista della televisione e dello spettacolo italiani.
Tutto ciò rende la lettura non solo didattica per i più
giovani, ma anche emozionale tutti coloro che hanno
vissuto quei decenni cambiando insieme alla Tv.
Da una recensione del TG1 RAI: «Internet è una realtà in
continua evoluzione, logico quindi che il più famoso
manuale della rete, edito da Laterza, sia giunto
felicemente alla quarta edizione con l'arrivo del 2000. Gli
autori sono, come sempre, Marco Calvo, Fabio Ciotti,
Gino Roncaglia e Marco Zela. Come per le precedenti
edizioni, il testo del manuale è disponibile gratis e in
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forma integrale sul sito internet della casa editrice
Laterza. Ma con Internet 2000 per la prima volta viene
anche allegato al libro un CDROM, arricchito da filmati e
animazioni che aiutano a capire meglio programmi e
procedure. Un libro su tre supporti dunque: carta
stampata, CDROM e sito Internet. Una scelta coraggiosa
perché sfida i soliti luoghi comuni sulla rivalità tra le rete
e la stampa, e anche molto gradita dai lettori che
possono così approfondire la propria conoscenza della
rete nei tempi e nei modi che più preferiscono».
Gli interventi professionali di aiuto risultano
concettualmente dominati dal modello medico
positivistico, basato sulla diagnosi e sul trattamento
tecnico di patologie di vario ordine (curing). Sempre poco
compresa rimane invece la logica alternativa del sociale
(caring), sebbene la denominazione di ormai numerose
professioni di aiuto (in primo luogo il servizio sociale)
richiami quella logica espressamente. Seguendo i
principi della sociologia relazionale, il manuale penetra in
profondità i concetti e i principi logici di una nuova
concezione della metodologia del lavoro sociale, dove
l'"aiuto" è inteso come azione intersoggettiva in rete,
piuttosto che come prestazione tecnica sulle strutture
psichiche disfunzionali di individui singoli, detti utenti. Ne
esce una lettura dell'intervento di aiuto in chiave non
deterministica, una coerente impalcatura epistemologica
che non imbriglia mentalmente i professionisti, ma che
anzi presuppone in vario modo la loro creatività nelle
pratiche per il benessere. Nel metodo di rete, al contrario
di approcci apparentemente simili, ancora deterministici,
come quello sistemico, l'autonomia d'azione di tutti i
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soggetti interessati (professionisti, utenti, familiari,
volontari, ecc.) emerge come elemento così dirompente
da richiedere appunto un'epistemologia originale,
capace, direbbe Morin, di offrirsi come fondamenta per
un'azione "senza fondamenti", ossia senza modelli
scientifici prescrittivi. L'opera è rivolta a studiosi e
docenti di metodologia dell'intervento sociale; a studenti
e operatori delle classiche professioni sociali (assistenti
sociali, educatori professionali, animatori) o di
professioni similari (specialisti in psichiatria sociale,
psicologia di comunità, pedagogia); a policy makers e
dirigenti dei servizi sociali, pubblici e di terzo settore.
Prefazione di Giovanna Rossi Premessa Prima Parte
UN'OSSERVAZIONE CHE PROGETTA 1. Progettare:
un’attività propria dell’uomo 1.1. L’uomo è un soggetto
riflessivo – 1.2. Le fasi della conversazione interiore – 1.3.
L’efficacia causale dell’agency – 1.4. Identità personale e
sociale – 1.5. Come può un modus vivendi essere
sostenibile? – 1.6. In sintesi 2. Dai progetti personali ai
progetti sociali: l’approccio relazionale 2.1. La realtà è una
rete di relazioni – 2.2. Il sistema conoscitivo relazionale
approccio, paradigma, metodologie e teorie – 2.3. Cosa
s’intende con «relazione sociale»? – 2.4. Le relazioni sono
nodi di una rete – 2.5. Il benessere deriva dalle relazioni –
2.6. In sintesi 3. Progettare: un’attività rischiosa 3.1.
Complessità e rischio – 3.2. Le rappresentazioni sociologiche
del rischio – 3.3. Il rischio come relazione sociale – 3.4. Per
progettare ci vuole un «senso» – 3.5. In sintesi 4. L’intervento
relazionale: «curing» o «caring»? 4.1. Cosa significa
«intervento di rete» o «relazionale»? – 4.2. L’organizzazione
di servizi relazionali – 4.3. In sintesi Seconda Parte
STRUMENTI RELAZIONALI PER L’OSSERVAZIONE E LA
PROGETTAZIONE 1. Il percorso dell’analisi relazionale –
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1.1. La questione dell’avalutatività – 1.2. Le tappe dell’analisi
relazionale – 1.2.1. La scelta dell’obiettivo: com’è? o
perché? – 1.2.2. L’enucleazione delle componenti
fondamentali del fenomeno e del circuito relazionale – 1.2.3.
La formulazione di ipotesi circa i processi di
morfogenesi/morfostasi – 1.2.4. Dall’osservazione
problematizzante alla guida relazionale 2. Gli strumenti per
l’analisi relazionale: lo schema AGIL e il modello di rischio –
2.1. Lo schema AGIL – 2.2. Il modello di rischio – 2.2.1.
Modello di rischio e schema AGIL – 2.2.2. Il rischio nella
circolarità tra teoria e prassi 3. Gli strumenti per l’analisi
relazionale: dalla mappa di Todd alla network analysis di
Isabella Crespi – 3.1. La specificità delle metodologie di rete –
3.1.1. Che cosa intendiamo per metodologie di rete? – 3.1.2.
Che differenza c’è tra i termini relazione e legame? – 3.2. La
raccolta dei dati relazionali – 3.2.1. Definire i confini della rete
– 3.3. L’ecomappa e la mappa di Todd: un primo passo
nell’analisi delle reti sociali – 3.4. La network analysis – 3.4.1.
La rappresentazione grafica dei dati – 3.4.2. Dalla
rappresentazione grafica all’analisi di una rete sociale: alcuni
indicatori 4. La progettazione: modelli e strumenti relazionali –
4.1. I modelli di progettazione – 4.2. Le tappe della
progettazione – 4.3. I vantaggi della progettazione partecipata
– 4.4. Progettare attraverso il Quadro Logico – 4.4.1. L’idea
iniziale – 4.4.2. Ricerca e attivazione degli stakeholder –
4.4.3. L’analisi dei «problemi» – 4.4.4. L’analisi degli obiettivi
– 4.4.5. La matrice del Quadro Logico 5. In conclusione:
dall’osservazione e progettazione relazionale alle «buone
pratiche» Riferimenti bibliografici
Consists of separately numbered series of publications of the
Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei
deputati. Each session is divided into Disegni di leggi;
Documenti; and: Discussioni.
Il servizio sociale di rete consiste nella gestione/facilitazione
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di azioni sociali complesse che possano risolvere i problemi
di vita. Si tratta di interazioni che riguardano le persone in
difficoltà, come pure i servizi offerti e gli operatori
professionali. Per chiarire meglio il concetto di lavoro di rete, il
volume ne presenta i concetti fondamentali, per poi
analizzare casi sociali concreti di vario genere, con spirito
metodologico/pratico.
Questo libro è una rielaborazione degli appunti dei vari corsi
di Elettrotec- nica, Elettrotecnica I, Elettrotecnica II,
Elettrotecnica ed Elettronica ap- plicata, che ho insegnato dal
1983 nei diversi Corsi di Laurea delle Facoltà di Ingegneria
del Politecnico di Milano. Le caratteristiche prevalenti e
dominanti, che possono essere facilmente individuate in
queste lezioni, relative, essenzialmente, a componenti e reti
elettriche in regime stazionario o quasi stazionario, sono la
deduttività e la sistematicità. Si è tentato di imporle ovunque
nello svolgimento delle procedure di analisi, sia nella teoria
dei circuiti e nello studio dei campi sia nell’analisi dei
convertitori elettromeccanici. L’approccio energetico (o
termodinamico) è dominante. Il postulato della conservazione
dell’energia e il principio generale di minimo del potenziale
termodinamico rappresentano le uniche guide per introdurre e
discutere la fenomenologia e l’analisi macroscopica dei
componenti elettrici, dei processi di conversione e dei relativi
modelli matematici. Lo studente è invitato a cogliere ed a
mettere immediatamente a frutto la sistematicità della
trattazione ed il metodo della dualità, spesso volu- tamente
enfatizzati, per acquisire un linguaggio ed un modo di
ragionare molto generale e utile anche nell’esame di
fenomeni e componenti di natura fisica diversa da quelli qui
esaminati
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